SOCIETÀ OPERAIE MUTUO SOCCORSO

Viaggio in

BORGOGNA

in occasione della Festa di

SAINT VINCENT TOURNANTE
Cru Saint-Véran
dal 26 al 28 Gennaio 2018
Celebrata per la prima volta il 22 gennaio 1938, la « Saint-Vincent Tournante » è una festa viticola
della Borgogna che ha saputo attraversare i decenni.
Organizzata tutti gli anni alla fine di gennaio, viene celebrata ogni volta in una diversa zona di
denominazione per festeggiare il vino, la vigna e i vignaioli!
Le parole chiave di questo evento sono festa e convivialità intorno al vino… da non perdere!
programma
Venerdì 26 gennaio
TORINO – MACON
h 05.30 Partenza da CASTELNUOVO DON BOSCO-TORINO (H 06.15)-IVREA (H 06.45) Via Monte Bianco
per la BORGOGNA.
h 12.30 Pranzo in azienda agrituristica.
h 16.00 Visita di una cantina con degustazione.
h 19.00 Arrivo a MACON. Sistemazione in albergo in centro. Cena e pernottamento.
Hotel de Bourgogne*** – 6, rue Victor Hugo Tel. 0033 385 21 10 23
Sabato 27
MACON – PRISSÉ – MACON
h 06.00 Sveglia e prima colazione.
h 07.00 Partenza per PRISSÉ dove inizia la 74a festa della Saint Vincent Tournante, grande
manifestazione popolare che simboleggia la solidarietà tra i viticoltori. St. Vincent è il patrono dei
"vignerons" della Borgogna.
h 07.30 Inizio della sfilata delle novanta società di mutuo soccorso della Borgogna con bandiere e statue
della Saint-Vincent, esibizione di bande musicali e Santa Messa solenne.
h 13.00 Pranzo libero presso i numerosi stand enogastronomici che offrono piatti tipici.
Nel pomeriggio visita e degustazioni nelle cantine di PRISSÉ, con animazioni musicali ed
esposizione di prodotti del territorio.
h 19.00 Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
Domenica 28
MACON – BEAUJOLAIS – LIONE – TORINO
h 07.30 Sveglia e prima colazione.
h 08.30 Circuito turistico della Route des Beaujolais.
h 13.00 Pranzo presso la Maison des Beaujolais, ristorante-enoteca promozionale.
h 15.00 Partenza per LIONE e breve sosta nel capoluogo della regione Rodano-Alpi.
h 17.30 Proseguimento per l'Italia. Arrivo a TORINO in tarda serata.

Iscrizioni con acconto di € 100,00 entro il 25 Novembre 2017
Quota di partecipazione indicativa: € 300,00
Supplemento singola:
€ 60,00
La quota comprende:
- Viaggio in autopullman Granturismo
- Sistemazione in hotel 3 stelle
- Tassa di soggiorno
- Pranzi e cene come da programma
- Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz Global Assistance
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